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     Aggiornamento luglio 2017 - n.11° 

DOCUMENTO DI SINTESI 

 

Soggetto Garante: Agrifidi Uno Emilia Romagna Società Cooperativa 

Sede legale e operativa: Via dell’Industria,33 - 40138 Bologna Tel. 051/6012338 Mail: agrifidiuno.bologna@agrifidi.it 

Sede Amm.va e operativa: Viale Randi,43 - 48121 Ravenna Tel.0544/271787     Mail: agrifidiuno.ravenna@grifidi.it 

Sede territoriale operativa: Via L.Lama,231 - 47521 Cesena Tel. 0547/313033 Mail: agrifidiuno.cesena@agrifidi.it 

Ditta richiedente la garanzia (socio/cliente): 

Ragione sociale______________________________________________________________________________  

Sede in_________________________________________Via__________________________________n.______ 

Codice fiscale______________________________________Partita Iva__________________________________ 

Banca erogatrice (soggetto finanziatore): 

Istituto di Credito ____________________________________________________________________________ 

Filiale ______________________________________________________________________________________ 

Descrizione dell’operazione di finanziamento: 

Importo finanziamento_________________________________________________________________________ 

Durata del finanziamento in mesi____________ Forma tecnica _________________________________________  

Tipologia _______________________________ Motivazione__________________________________________ 

Caratteristiche della garanzia rilasciata da Agrifidi Uno 

Percentuale della garanzia ___________ Fideiussione della durata di mesi_____________________________ 

Testo della fideiussione: la fideiussione che Agrifidi Uno rilascia al soggetto finanziatore ha i contenuti riportati in 

allegato al presente documento di sintesi (allegato 1). 

 

Testo della lettera di concessione/esito alla richiesta: la comunicazione che Agrifidi Uno rilascia al socio/cliente 

ha i contenuti riportati in allegato al presente documento di sintesi (allegato 2). 

Decorrenza della garanzia: dal momento dell’erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore. 

Costo della garanzia una tantum (minimo € 100,00)  

 

Dettaglio costi una tantum per tipologia sull’importo erogato: 

Per le operazioni di durata fino a 12 mesi con garanzia 20% sia sussidiaria che a prima richiesta (costo complessivo 

0,80% sull’importo erogato): 

Diritti di segreteria     0,06% sull’importo erogato                     € __________ 

Diritti di istruttoria     0,62% sull’importo erogato    € __________ 

Commissioni di garanzia   0,12% sull’importo erogato    € __________ 

 

Per le operazioni di durata 36 mesi con garanzia 40% sia sussidiaria che a prima richiesta (costo complessivo 

1,30% sull’importo erogato): 

Diritti di segreteria     0,12% sull’importo erogato                     € __________ 

Diritti di istruttoria     0,74% sull’importo erogato    € __________ 

Commissioni di garanzia   0,44% sull’importo erogato    € __________ 
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Per le operazioni con garanzia a prima richiesta - da 36 a 84 mesi (costo complessivo a seconda dell’importo 

erogato e della durata - da minimo 1,50% a massimo 1,80% sull’importo erogato): 

Diritti di segreteria   min. 0,06% - max. 0,12% sull’importo erogato           € __________ 

Diritti di istruttoria   min. 1,04% - max. 1,42% sull’importo erogato           € __________ 

Commissioni di garanzia min. 0,20% - max. 0,48% sull’importo erogato           € __________ 

 

Per le operazioni non agevolate con garanzia sussidiaria da 36 a 84 mesi (costo complessivo a seconda 

dell’importo erogato e della durata - da minimo 1,30% a massimo 1,70% sull’importo erogato): 

Diritti di segreteria   min. 0,06% - max. 0,12% sull’importo erogato           € __________ 

Diritti di istruttoria   min. 1,00% - max. 1,14% sull’importo erogato           € __________ 

Commissioni di garanzia min. 0,18% - max. 0,52% sull’importo erogato           € __________ 

 

Per le operazioni agevolate con garanzia sussidiaria da 36 a 84 mesi (costo complessivo a seconda dell’importo 

erogato e della durata - da minimo 1,30% a massimo 1,80% sull’importo erogato): 

Diritti di segreteria   min. 0,06% - max. 0,12% sull’importo erogato           € __________ 

Diritti di istruttoria   min. 0,94% - max. 1,22% sull’importo erogato           € __________ 

Commissioni di garanzia min. 0,18% - max. 0,56% sull’importo erogato           € __________ 

Nulla è dovuto in caso di mancata erogazione. 

Al momento dell’erogazione del finanziamento, come specificato nel foglio informativo, verrà trattenuto dal 

soggetto erogatore tutta la somma corrispondente al costo della garanzia.  
 

 

 

 

Data ______________________                              Firma __________________________                                                          


